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RUN THE WORLD (GIRLS) 
 
artisti/e: Alketa Ramaj, Barbara Gamper, Barbara Tavella, Pakui Hardware, Sári Ember, Ursula 
Mayer, Valentýna Janů 
 
a cura di Adam Budak und Sabine Gamper 
 
inaugurazione, venerdì, 24/05/2019 alle ore 19 
con una performance di Barbara Gamper e Be van Vark  
 
durata della mostra: 25/05 – 20/07/2019 
 
 
 
COMUNICATO STAMPA 
 
“Ciò che non so costituisce la maggior parte di me: questa è la mia grandezza. E così capisco tutto. 
Le cose che non so costituiscono la mia verità."                                                             Clarice Lispector 
 
 
New Girl non è solo il titolo di una serie tv, una bizzarra commedia adolescenziale lanciata da 
Fox nel 2011, con protagonista Jessica "Jess" Day (Zooey Deschanel), una spumeggiante 
insegnante alla soglia dei trent’anni che, rincasando e trovando il fidanzato, Spencer, con un’altra 
donna, lo molla su due piedi e va a cercare un altro posto dove vivere. Così come Spice Girls non 
è solo il nome della più iconica e famosa pop band femminile di tutti i tempi, la cui star, Geri 
Halliwell, ha recentemente rivelato che Winston Churchill sarebbe stata la “Spice Girl originale”. 
Ora, inevitabilmente, si staglia all’orizzonte un nuovo tipo di ragazza che ridefinisce gli standard 
eteronormativi e maschilisti di una società agitata dal risveglio dell’emancipazione di genere. 
Nelle parole del filosofo francese Alain Badiou: «Sarà una ragazza decisa a diventare una nuova 
donna, la donna che le donne non sono, che devono diventare, la donna che partecipa con tutta 
sé stessa alla creazione simbolica (…) Questa ragazza, ancora sconosciuta ma in arrivo, sarà in 
grado di proclamare a un cielo senza Dio, anzi, è probabile che lo faccia già da qualche 
parte: Cielo bello cielo, vero, vedi come sto cambiando!» 
 
Oltre alle citazioni del linguaggio immaginoso delle icone pop, che disegnano un discorso 
convenzionale assai potente, la mostra Run the World (Girls) propone un modo alternativo di 
esplorare e rappresentare l'identità femminile. Gli artisti presenti scoprono storie, metodi e 
saperi soppressi dalla storia, immergendosi nella mitologia della conoscenza profonda e antica 
– vista come un nesso tra mito e genere –, nonché nella conoscenza di storie vissute dalle 
donne nel corso dei secoli, iscritte finora nei corpi e nelle menti femminili, per esplorare una 
nuova identità di genere, per creare nuove orizzonti visive.   
 
Il titolo della mostra, Run the World (Girls), lascia intendere un atteggiamento ironico, non 
privo di giocosità nei confronti di soggetti contemporanei colonizzati dalla coscienza collettiva di 
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onnipresenti immagini pop. La mostra, essa stessa un collage di rimandi alla cultura pop, un 
progetto posizionato al crocevia tra il modello “Wonder Woman” di Beyoncé e la seduzione ed 
elogio sarcastico della mascolinità proposta da Chris Kraus, si propone di fare una mappatura 
dell’ansia da influenza che plasma le nostre identità individuali e i nostri comportamenti sociali. 
Una nuova mitologia è proprio dietro l'angolo perché sia la nostra immaginazione che la nostra 
vita quotidiana sono colonizzate dalle fantasie (forzate) di eroine e divinità di nuova nomina, che 
si spostano con nonchalance dallo schermo cinematografico alla realtà, dai sogni al palcoscenico 
della quotidianità. 
 
In un gioco ironico, le opere presentate in mostra mettono in questione la cultura normativa e 
quotidiana attraverso immagini e fantasie comuni. In modo sovversivo, agiscono inoltre contro 
le convenzioni, proponendo l’idea di un corpo trasgressivo e disubbidiente e trascendendo tutti i 
limiti rigidi e gli stereotipi sessuali della nostra cultura quotidiana per riaffermare la soggettività 
della donna come modello di un’identità fluida e nomade, come descritto da Rosi Braidotti in 
riferimento alla filosofia di Gilles Deleuze. Run the World (Girls) mette in questione nuovi 
territori visivi in modo estremamente anticonformista per creare modelli di possibili identità 
future, per affrontare le nuove possibilità offerte dalla tecnologia e dalla scienza.   
 
Run the World (Girls) nasce dalla convinzione che si è verificato un cambiamento di paradigma 
nel discorso psicosomatico e nella percezione del soggetto femminile. Un nuovo linguaggio 
formale visivo ridefinisce la sensibilità e l'identità femminile e l’identità post-femminista per 
accogliere l’affermazione di una nuova ragazza e la nascita di una nuova intimità che riguarda il 
sé performativo e vede l’identità (di genere) come “performance” di un soggetto emancipato, una 
mascherata incentrata sulla rappresentazione di un corpo frammentato e virtuale, nello stesso 
tempo sovrapoliticizzato, ipersessualizzato e somigliante a quello di uno zombie, ma anche 
desensibilizzato, assente e privo di desiderio.    
Gli artisti invitati mettono in scena il sé femminile come un soggetto psicotico e spasmodico in 
transizione, reinventando la sua corporalità, arricchendo la sua sessualità discorsiva, oscillando 
febbrilmente tra la smania di conquista di autonomia e la simultaneità ingombrante di attivismo 
e nichilismo, consapevoli dell’inerente autoerotismo e dell’impossibile innocenza di un nuovo 
regime corporeo in quella che Paul B. Preciado definisce “era farmacopornografica”.  
 
Gli artisti ospitati a Run the World (Girls) sono condizionati dalla realtà e abbracciati da 
relazioni multiple che cercano di riunire in una visione forte del sé. Celebrano la metamorfosi del 
corpo femminile provando, raccogliendo e citando materiali, organi, identità e ruoli.  
Storicamente, le donne sono state spesso associate all’isteria, come l’altra componente di una 
mentalità scissa tra corpo e mente, prossime al mondo animale. Celebrano anche la libera 
espressione delle proprie emozioni come forma vitale di vivere. Rappresentano l’isteria come 
conquista di autonomia, meditano sulle possibili potenzialità emancipatorie della fusione con il 
mondo non umano, quello degli animali o le piante o le macchine, rinegoziando le formazioni di 
genere come interazione in una danza folle d’incontri tra diversi tipi di specie e modelli, il tutto 
all’interno di un continuo processo imprevedibile.  
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Sabine Gamper 
 


